
Biologia. Come funziona la vita è stato scritto in risposta ai recenti ed entusiasmanti 
cambiamenti che hanno interessato la biologia, la didattica e la tecnologia, con l’obiet-
tivo di aiutare chi studia a sviluppare la mentalità necessaria per fare ricerca in biolo-
gia. Il testo, l’iconografia e gli strumenti di verifica sono stati progettati in modo inte-
grato per fornire un percorso ottimale verso una piena comprensione della biologia.

Lo studio dei viventi richiede la capacità di comprendere in che modo ogni singolo 
processo biologico, che sia microscopico o macroscopico, si inserisce all’interno di un 
quadro più vasto, per esempio a livello di cellula, di organismo, di popolazione o di 
ecosistema. Non è facile tenere insieme tutte queste conoscenze: questo libro risponde 
all’esigenza di imparare a muoversi dal dettaglio alla visione generale attraverso un’or-
ganizzazione tematica dei contenuti, con un’attenta selezione delle informazioni e una 
costante ed esplicita integrazione tra i diversi piani su cui si snoda la disciplina. 

Prefazione

FIGURA 7.12

Un gradiente protonico può promuovere  
la sintesi di ATP?

CONTESTO L’ipotesi di Peter Mitchell secondo cui un gradien-
te di protoni può promuovere la sintesi di ATP fu accolta con 
scetticismo, in quanto fu proposta prima che esistessero 
prove sperimentali in suo sostegno. Negli anni Settanta del 
secolo scorso, il biochimico Efraim Racker e il suo collabo-
ratore Walther Stoeckenius testarono questa ipotesi.

ESPERIMENTO Racker e Stoeckenius costruirono un sistema 
artificiale costituito da una serie di membrane in forma di 
vescicole, ognuna con ATP sintasi e una pompa protonica 
batterica attivata dalla luce. Gli scienziati misurarono la 
concentrazione di protoni (pH) nel mezzo esterno e la quan-
tità di ATP prodotto in presenza e in assenza di luce.

RISULTATI In presenza di luce, il pH del mezzo esterno au-
mentava. Un aumento del pH indicava una diminuzione del-
la concentrazione di protoni a seguito del loro movimento 
dall’esterno verso l’interno delle vescicole. Questo risultato 
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vertita in forma di energia chimica. Alcune di queste 
reazioni generano ATP direttamente dalla fosforila-
zione a livello del substrato. Altre sono reazioni redox 
che trasferiscono energia ai trasportatori di elettroni 
NADH e FADH2, i quali cedono poi gli elettroni alla 
catena di trasporto degli elettroni.

La catena di trasporto degli elettroni utilizza l’ener-
gia immagazzinata nei trasportatori di elettroni per 
pompare attivamente i protoni attraverso la membra-
na mitocondriale interna. In altre parole, l’energia dei 
trasportatori di elettroni ridotti viene convertita in 
una forma di energia immagazzinata in un gradiente 
protonico elettrochimico. L’ATP sintasi converte poi 
l’energia del gradiente protonico elettrochimico in 
energia rotazionale, che promuove la sintesi dell’ATP. 
La cellula ora possiede una forma di energia che può 
usare, in svariati modi, per compiere lavoro (FIGURA 7.13 
a pagina seguente).

VERIFICA SE HAI CAPITO

9  Gli animali inalano aria che contiene più 
ossigeno dell’aria che espirano. Dove viene 
consumato l’ossigeno?

10  In che modo il movimento degli elettroni 
lungo la catena di trasporto degli elettroni 
porta alla generazione di un gradiente 
protonico?

11  Come viene utilizzato il gradiente di protoni 
per generare ATP?

12  Gli agenti disaccoppianti sono proteine che 
attraversano la membrana mitocondriale 
interna e consentono ai protoni di passare 
evitando il canale dell’ATP sintasi. Descrivi 
come ciò può influire sul gradiente 
protonico e sulla produzione di ATP.

dimostrava che la pompa protonica veniva attivata e le ve-
scicole incameravano protoni. Al buio, il pH tornava al livel-
lo iniziale.

Inoltre, l’ATP veniva generato in presenza di luce, ma non 
al buio.

CONDIZIONE LIVELLO RELATIVO DI ATP

luce 594
buio 23

INTERPRETAZIONE In presenza di luce, la pompa protonica 
veniva attivata e i protoni erano spostati attivamente verso 
l’interno della vescicola, generando un gradiente protonico. 
Il gradiente protonico, a sua volta, alimentava la sintesi di 
ATP mediante l’ATP sintasi.

CONCLUSIONE Una membrana, un gradiente di protoni e 
un’ATP sintasi sono sufficienti per sintetizzare l’ATP. Questi 
risultati fornirono la prova sperimentale a supporto dell’i-
potesi di Mitchell.

Fonte: Mitchell, P. Coupling of Phosphorylation to Electron and 
Hydrogen Transfer by a Chemiosmotic Type of Mechanism. Nature 
191, 144-148 (1961); Racker, E. & Stoeckenius, W. Reconstitution of 
Purple Membrane Vesicles Catalyzing Light-Driven Proton Uptake and 
Adenosine Triphosphate Formation. J. Biol. Chem. 249, 662-663 (1974).
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Per sviluppare la capacità di elaborare le in-
formazioni scientifiche il testo è corredato 
da numerose schede  COME LO SAPPIAMO? , 
in cui è narrato il percorso di ricerca per ogni 
scoperta citata: che cosa si sapeva prima, 
quale esperimento è stato condotto e quali 
risultati sono stati ottenuti, che conclusioni 
sono state tratte e come quella scoperta ha 
contribuito a studi successivi.

- l’indagine scientifica come metodo per indagare e comprendere il mondo naturale;
-  la comprensione dei principi chimico-fisici che sottendono il funzionamento della 

vita e permettono i processi biologici;
- la cellula come unità fondamentale degli organismi viventi;
-  l’evoluzione, alla base di somiglianze e differenze tra gli organismi;
-  i sistemi ecologici, e in particolare l’interazione tra viventi e ambiente fisico come 

pilastro che sostiene la vita;
-  l’impronta umana, diventata dal XXI secolo la principale artefice dei sempre più 

rapidi ed estesi cambiamenti ecologici ed evolutivi.

UN PROGETTO INTEGRATO
I contenuti seguono un filo conduttore che parte dai CONCETTI CHIAVE di ogni ma-
croargomento, elencati in apertura di capitolo. Sulla base di questi concetti chiave 
sono stati individuati i contenuti, gli esempi, gli esperimenti, il lessico usati per co-
struire un percorso coerente e adeguato, senza eccesso di dettagli che possono di-
strarre. Inoltre, gli esercizi proposti, nel testo e in digitale, sono stati progettati per 
verificare la comprensione degli aspetti fondamentali della disciplina e l’acquisizione 
di una mentalità scientifica.

L’ORGANIZZAZIONE  
PER TEMI
La disciplina è inquadrata secondo sei temi 
principali, illustrati nel Capitolo 1 e ripresi 
costantemente lungo la trattazione, che co-
stituiscono i concetti cardine su cui si snoda 
il percorso didattico: 
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Lungo tutto il testo, i concetti correlati ai filoni tematici sono contestualizzati nei 
CASI DI STUDIO, che precedono alcuni gruppi di capitoli e sono richiamati e amplia-
ti all’interno dei capitoli stessi in paragrafi dedicati, riconoscibili dal simbolo .  
Spesso i diversi contenuti della biologia, se riesaminati insieme, forniscono nuove 
chiavi interpretative: le schede A COLPO D’OCCHIO favoriscono la visione d’insieme dei 
concetti biologici più articolati che attraversano più capitoli.

Processamento dellʼRNA 
Negli eucarioti, il trascritto primario di 
RNA viene modificato nel nucleo, creando 
mRNA maturo e RNA non codificante.

Trasporto
L'mRNA attraversa i 
pori nucleari ed entra 
nel citoplasma.

Trascrizione 
Durante la trascrizione, lʼRNA polimerasi legge 
una sequenza di DNA e produce un filamento 
complementare e antiparallelo di RNA.

movimento 
della polimerasi

RNA 
polimerasi

La trascrizione dell'RNA 
inizia a partire da un 
promotore e continua fino 
al raggiungimento di una 
sequenza di terminazione.

Le proteine svolgono 
diverse funzioni. 
Fungono da strutture 
di supporto, agiscono 
come enzimi per facilitare 
le reazioni chimiche e 
sono coinvolte nella 
segnalazione e nella 
comunicazione tra 
cellule.
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Durante la fase di 
allungamento l'anticodone 
di un tRNA si lega al codone 
complementare presente 
sull'mRNA, aggiungendo il 
successivo amminoacido 
alla catena polipeptidica.
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lungo l'mRNA in 
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Durante il processamento dell'mRNA gli introni 
vengono rimossi dal filamento e gli esoni sono uniti tra 
loro. L'mRNA viene dotato di un cappuccio in 5´ e di una 
coda di poliA e poi esce dal nucleo.

Gli RNA non codificanti non specificano 
proteine e includono il tRNA e l'rRNA. 
Questi RNA vengono trascritti a partire 
dal DNA che si trova nel nucleolo.

Un ribosoma si attacca 
all'mRNA e lo percorre fino al 
codone di inizio AUG. Il ribosoma 
inizia la traduzione in quel punto e 
sintetizza la catena polipeptidica 
corrispondente alla sequenza 
dell'mRNA fino al raggiungimento 
di un codone di stop.
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Traduzione
I ribosomi traducono l'mRNA nel citosol, 
producendo catene polipeptidiche. Le proteine 
risultanti hanno funzioni cruciali per la cellula.

sequenza 
di terminazione

L’espressione genica A COLPO 
D’OCCHIO 
FIGURA 4.21 Integrazione dei concetti dei Capitoli 3 e 4
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RISORSE DIGITALI
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento al libro:
online.universita.zanichelli.it/morris
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo 
la chiave di attivazione personale contenuta nel libro. Nel sito sono disponibili i video 
e le risposte alle domande VERIFICA SE HAI CAPITO. Inoltre, dal sito è possibile acce-
dere direttamente, mediante un link, ai test interattivi sulla piattaforma ZTE.

APP GUARDA! 
Con l’app GUARDA! si può accedere ai contenuti di-
gitali in modo immediato usando lo smartphone o 
il tablet. Inquadrando il logo presente in apertura di 
ogni capitolo è possibile guardare i video del corso, 
eseguire i test interattivi e consultare le risposte alle 
domande proposte nel libro.
L’app GUARDA! si scarica gratis da App Store (sistemi 
operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi An-
droid).

4.1  LA STRUTTURA MOLECOLARE  
DELLE PROTEINE

Le proteine sono polimeri lineari di amminoacidi 
che formano strutture tridimensionali  
con funzioni specifiche.
4.2 LA SINTESI DELLE PROTEINE 
La traduzione è il processo attraverso cui la 
sequenza di basi dell’RNA messaggero specifica 
l’ordine degli amminoacidi in una proteina  
di nuova sintesi.
4.3  ORIGINE ED EVOLUZIONE  

DELLE PROTEINE
Le proteine si evolvono attraverso i processi 
di mutazione e selezione e combinando unità 
funzionali.
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digitali di questo capitolo
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